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LE ISTITUZIONI DOPO LA CRISI  
Ulteriori spunti di riflessione 

di 
Giampaolo Rossi 

Ha ragione Pier Paolo Forte quando dice che molte delle problematiche 

che avvertiamo oggi, durante la crisi, le dimenticheremo appena la crisi sarà 

passata. 

La crisi enfatizza delle percezioni che poi si riassestano; vi è, poi, l'effetto 

di rimozione che segue agli eventi dolorosi (io ricordo le date di nascita dei miei 

genitori, ma non quelle di morte) 

Ci sono però alcune questioni che non dobbiamo rimuovere perché la 

crisi ci ha fatto capire i problemi sottostanti, non connessi solo all'emergenza, 

dei quali avevamo scarsa consapevolezza. 

1.  Si può applicare alle libertà il criterio che abbiamo inventato nel rapporto 

Stato-Regioni, quando alla Regione è stata attribuita la competenza alla 

"valorizzazione", che consente alle stesse, ad esempio in materia ambientale, di 

stabilire tutele maggiori di quelle disposte con normative nazionali? 

     Si può ritenere che questo criterio consenta alle Regioni di aumentare 

ulteriormente le misure restrittive? 

Si sta aprendo in Italia e in Francia un grande dibattito sul sistema delle 

fonti nell'emergenza. È un dibattito opportuno, anche se c'è da augurarsi che 

non venga trattato con la semplice trasposizione delle categorie che si sono 

formate nell'ottocento con le grandi conquiste sulla tutela delle libertà ai 

problemi emergenziali che implicano misure che evitino i contagi. 

La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà personale non si 

possono confondere con le misure che regolano il traffico, o impongono 

distanze fra le persone, o sospendono, a fini sanitari, l'esercizio di attività che 

implicano contatti ravvicinati. 

     Ma, senza trascurare i problemi della riserva di legge (che fine ha fatto?), 

quali e quante Autorità amministrative possono deliberare al riguardo? Il 

Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio, vari Ministri, alcuni 

Commissari, la Protezione civile, i Presidenti delle Regioni, i Sindaci 

      Non è questo un aspetto specifico di un orientamento generale alla 

sovrapposizione delle competenze, che genera disfunzioni e fuga dalle 

responsabilità? 



Le istituzioni dopo la crisi 
Ulteriori spunti di riflessione 
Giampaolo Rossi 
 

 
2 

 

2.   Chiediamoci, piuttosto, chi può "mappare" in nostri spostamenti, E se lo 

fanno dei privati, è sicuro che il "consenso informato" che ci carpiscono con vari 

strattagemmi sia sufficiente a risolvere il problema? 

      Abbiamo qui conferma che i poteri privati sono meno giuridicizzati di 

quelli pubblici. 

      E i pubblici poteri, e quali?, possono disporre della mappatura? 

      Vi sono poi altre questioni che, anche se ci forzassimo, non riusciremmo 

a rimuovere: 

1.   La liquidazione del "Pubblico" nelle sue varie versioni (l'interesse 

pubblico, le imprese pubbliche, il ruolo dello Stato nell'economia, perfino la 

stessa esistenza del diritto pubblico) era sbagliata e pochissime, insieme alla 

mia, sono state le voci che non aderivano acriticamente al movimento del 

pendolo. 

      Abbiamo talmente delegittimato il "pubblico" dal dover inventare, per 

difenderne l'essenza, una nuova terminologia: "comune" invece di "pubblico", 

Ma una volta chiarito, come abbiamo fatto, che "potere" significa servizio, 

doverosità, tutela degli "interessi a protezione necessaria", è necessario ricorrere 

a nuovi concetti così indefiniti? 

2.   Lo Stato. Ma non era finito? Inglobato nella globalizzazione, reso 

paritario ai privati, privato della possibilità di incidere unilateralmente sulle 

situazioni soggettive 

Ma allora, perché ora ci rivolgiamo allo Stato come a una mamma, sicuri 

che possa e debba risolvere tutti i nostri problemi? 

(N.B. chi pensa che la mia posizione sia revanscista cambierà idea se 

leggerà i miei scritti) 

3.   Se lo Stato, pur indebolito verso l'alto e verso il basso, ha tuttavia la 

responsabilità ultima del funzionamento delle collettività organizzata e del 

soddisfacimento dei diritti essenziali, che conseguenze se ne devono trarre su 

varie questioni, a partire, senza trascurate il grande valore delle autonomie, del 

rapporto Stato, regioni, comuni? 

4.   È difficile pensare che l'Unione Europea esca da questa crisi 

tranquillamente, come ci è entrata nel suo crepuscolare declino. 

Su questo punto occorre riprendere e attualizzare il materiale prodotto 

da ridiam.it sull'importanza e le necessarie modifiche dell'Europa, ivi compresa 

la proposta di una Europa a cerchi concentrici. 


